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CITTA DI AVOLA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3o data ?Gtl- ?gz?,

OGGETTO: Aggiornamento, ai sensi del comma 2 dell'art.10 della legge 21 novembre 2000 n. 353,
dell'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco.
Delibera originaria di G.M. n. 138 del 1210612008, di istituzione del "Catasto incendi
boschivi".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL

RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'art. 10 della legge 2111112000 n. 353 (legge-quadro in materia di incendi
boschivi) ai commi 1 e 2 testualmente recita:
I. "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuolt siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardîa della pubblica
incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle
predette zone, stipulati entro quindíci anni dagli eventi previsti dol presente comma, deve

essere espressamente richiamato il víncolo di cui al primo periodo, peno la nullità dell'atto. E'
inoltre vietata per dieci anni, sui predettí soprassuol| la realizzazÌone di edffici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i
casi in cuí per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla bose

degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono
vietate per cintlue anni, sui predetti soprassuoli, le attivîtà di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa
dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioni di díssesto idrogeologíco e nelle situazìoni in cui
sia urgente un intervento per la tutela di particolari valorì ambientali e paesaggistici. Sono

altresì vietati per diecí anni, limitatamente aí soprassuoli delle zone boscate percorsi dal

fuoco, il pascolo e la caccía."
2. "I comuni prowedono, entro novanta gíorni dalla data di approvazione del píano regionale

di cui al comma I dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi
dal fuoco nell'ultimo quinquennio, awalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale
dello Stato. Il cotasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere

esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunqle, per eventualí osservozioni. Decorso tale
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Íermine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, enfro i successivi sessanta

giorni, gli elenchi defínitivi e le relative perimetraziorzi. È ammessa Ia revisione degli elenchi con

la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma I solo dopo che siano

lrascorsi i periodi rispeltivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesinto comma 1.".
VISTE:

. la Delibera di G.M. n.l del 1210612008, con i relativi allegati, di istituzione del "Catasto degli
incendi boschivi", che, anche se non trascritta, si intende qui integralmente riportata;

. la Delibera di C.C. n.l1 del 1710712021, con i relativi allegati, avente per oggetto
"Aggiornamento, ai sensi del comma 2 dell'art.lO della legge2l novembre 2000 n.353,
dell'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco" che si intende qui integralmente
riportata.

RITENUTO necessario awalersi, per la procedura di aggiornamento:
. dei poligoni relativi alle aree in oggetto, in formato vettoriale shape (.shp), georiferite nel

sistema Gauss-Boaga, Datum Roma 1940, fomite dal Corpc Forestale Regionale, relative agli
incendi verificatesi sul territorio comunale nell'anno 2021.

. degli elaborati di cui alla Delibera di C.C. n.17 del 1710712021

VERIFICATE ed individuate tutte le particelle catastali o porzioni di esse, interessate dalle aree

percorse dagli incendi nell'anno 202l,le cui perimetrazioni, fornite dal Corpo Forestale Regionale
e sovrapposte mediante georeferenziazione alle mappe catastali, hanno consentito la redazione dei
seguenti elaborati, che vengono allegati alla presente proposta per formarne parte integrante:

al ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNO 2021 (Allegato "A1")
riportante l'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco distinte per foglio e particella,

data d'incendio, superficie interessata, numero del FID (perimetrazione area percorsa dal fuoco),
ove disponibile, per l'applicazione dei vincoli e divieti di cui al comma l, art. 10 della legge 21

novembre 2000 n. 353;

ul ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNO 2009-2020 (Allegato "A2"),
giusta, Delibera di C.C. n.l7 del 1710712021, riportante l'elenco catastale dei soprassuoli già
percorsi dal fuoco distinte per foglio e particella, data d'incendio, superficie interessata, numero
del FID (perimetrazione area percorsa dal fuoco), ove disponibile, per l'applicazione dei vincoli
e divieti di cui al comma l, art. 10 della legge 21 novembre 2000 n.353;

c) COROGRAFIA CATASTALE (Allegaro'?"), riproducente i fogli di mappa catastali interessati

con evidenziate le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2021;

PROPONE

1) Approvare, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge 2l novembre 2000 n. 353, il presente

aggiornamento del'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco anno 2012, relativo
agli anni dal2009 aL2020, costituito dai seguenti elaborati:

a. ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNO 2021 (Allegato
"A1") riportante l'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco distinte per

foglio e particella, data d'incendio, superficie interessata, numero del FID
(perimetrazione area percorsa dal fuoco), ove disponibile, per l'applicazione dei vincoli
e divieti di cui al comma l, art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353;

b. ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNO 2009-2020

(Allegato "A2"), giusta, Delibera di C.C. n.l7 del 1710712021, riportante l'elenco
catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco distinte per foglio e particella, data

d'incendio, superficie interessata, numero del FID (perimetrazione area percorsa dal
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fuoco), ove disponibile, per I'applicazione dei vincoli e divieti di cui al comma 1, art.
10 della legge2l novembre 2000 n. 353:

c. COROGRAFIA CATASTALE (Allegafo "8"), riproducente i fogli di mappa catastali
interessati con evidenziate le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno
2021;

2) L'applicazione, a cura degli uffici competenti per l'applicazione dei divieti in oggetto, dei
vincoli e divieti, di cui al comma l, art. 10 della legge 2l novembre 2000 n.353, sulle particelle
di cui al summenzionato elenco e cioè:

a. "Attivitù" - Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse fnanziarie pubbliche,
salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni
di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela
di particolari valori ambientali e paesaggistici;

b. "Pascolo Caccia" - Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli

delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
c. "fnediJîcabilità" - E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la

realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture frnalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per deffa realizzazione sia stata già
rilasciata, in data precedente I'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a

tale data, la relativa autorizzazione o concessione;
d. *Destinazione Urbsnistica" -Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati

percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente

all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In
tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati
entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente
richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

3) Dare atto che la presente delibera non comporta impegni di spesa;

4) la presente delibera, unitamente a:

a. ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO 2021 (Allegato*Al")
b. ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO 2009-2020 (Allegato "M"),

sarà pubblicata all'albo pretorio per trenta giomi consecutivi, per eventuali osservazioni.

Avola. cllAlUttz
IL RrspoNslerI,E DEL StrronB VIIIt"",%fr%
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55

DELLA L.14il9j RECEPITA CON L.R- 48/91 e modificatadallart.12 della L.R.

23.12.20A0 n.30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

@/oàAro+É
SERVINO
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In ordine alla regolarità. contabile si esprime

1\^Vtr aU,tt'r
IL RESPONSABILE DEL
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Per l5mpegno di spesa si attesta, ai sensi deli'art.ss 142/9A, recepita con L.R.
48 / 9 1, Ia coperru ra finanzíana essendo effe.ttivo I' equilibno
ftnaruiarto tra entrate accertate ed

ILE DEL SERVIZIO FINANZIAzuO

Avola,lì

In esecuzione all'art.4S comma 4" dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità
dell'atto ed alla sua conformità alla legge
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Avola, 1ì 09- tl- l-e r L
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L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 1.1130 e seguenti, nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio discíplinata dal comma 1 dell'art. 30 della
L.R. 6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.31,
comma i legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai síngoli consiglieri a nonna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:
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Coletta Salvatore (Presidente)

Cannata Giovanni Luca

Bellomo Luciano

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla

Milea Raluca loana

Risultano presenti no 19 ed assenti n" 5 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R.6-3.1986n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Signor Salvatore Coletta nella qualità di Vice Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Doff.ssa Maria Grazia D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw-. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Aw. Massimo Grande, Aw. Belfiore Salvatore, Aw.
Fabio Cancemi, Dott.ssa Corrada Di Rosa, Dott.ssa Deborah Rossitto, Dott. Paolo Iacono, Arch.
Paolo Tanasi.
Il Collegio dei Revisori dei Revisori dei Conti è presente nella persona del Dott. Filippo Lipari.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del seguente
punto posto all'o.d.g.:

"Aggiornamento, ai sensi del comma 2 dell'art,10 della legge 21 novembre 2OOO n.
353, dell'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco. Delibera originaria di
G.M. no 138 del 12.06.2008, di istituzione del "Catasto incendi boschivi"

Consiglierí presenti: n" 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Rametta - 4.Tardonato - 5. Guastella - 6. Coletta

S.-7.Giunta. -8.Urso- 9.Mauceri -l0.MileaRaluca -11.Alia -l-2.Amato -13.Caruso -L4.Coletta
K. - 15. Andolina - l6.Canonico - l-T.Calamunci - l8.Costanzo -19. Libro).

ConsiglieriAssenti: n"5 (1. lacono F.-2. Drovetti-3.Canto-4. lnturri-5.Campisi)

ll Presidente del Consiglio Comunale, considerato che nessun Consigliere Comunale ha richiesto di
intervenire, passa alla fase di voto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n" 1-9 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Rametta - 4.Tardonato - 5. Guastella -
6.ColettaS.-7.Giunta -8.Urso- 9.Mauceri -l0.MileaRaluca -1L.Alia -12.Amato -13.Caruso -
14. Coletta K. - L5. Andolina - 16. Canonico - 17. Calamunci - l8.Costanzo -19. Libro).

Consiglieri Assenti: n" 5 (1. lacono F. - 2. Drovetti - 3. Canto - 4. lnturri - 5. Campisí)

Favorevoli: 19

Contrari: zero
Astenuti: zero

Approvata all'unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione Consiliare competente;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Stafuto comunale.
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunale.

Procedutosi alla Votazione, con il seguente esito:

Proposta di deliberazione, per alzata e seduta :a

Consiglieri presenti e votanti: n" 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Rametta - 4.Tardonato - 5.

Guastella - 6. Coletta S. - 7. Giunta. -{. Urso - 9. Mauceri - 10. Milea Raluca - 11. Alia -
12. Amato - 13. Caruso -14. Coletta I(. - 15. Andolina - 16. Canonico - 1.7. Calamunci - 18.

Costanzo - 19. Libro).

Consiglieri Assenti: no 5 (1. Iacono F. -2. Drovetti - 3. Canto - 4. Infurri - 5. Campisi).
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Favorevoli: 19
Contrari: zero
Astenuti: zero

DELIBERA

a Di approvare la proposta delltufficio come Íntegralmente

aa

ll Presidente io Comunale

a

G
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabiie delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli a*id'Ufficio

ATTESTA
che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune, in data

per nmanervi 15 giomi consecutivi.

Avola,

IL MESSO COMTINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario'Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

E', divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubbi icazione;'-
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario
che la presente deliberazione è

consecutivi dal

Avola,

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio

Avola,

Copia Conforme all' originale.

Generale CERTTFICa, su conforme attestazione dell'Addetto,
stata affissa all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorai

al

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE
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